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di Massimiliano Ferrara PHF

di Luciano Arcudi PHF

       Non camminare davanti a me, 
        potrei non seguirti, non camminare 
       dietro di me, potrei non essere guida.Cammina  al mio fianco e
              sii solo mio amico.
                               
                  Albert Camus’ ’
’ ’

Anche la Ruota news numero 8 è stata data 
alle stampe. Questo grazie ai Vostri contri-
buti che periodicamente ci sono pervenuti 
ed attraverso i quali sono stati raccontati 

con puntualità e completezza tutti gli eventi rotariani 
che hanno alimentato l’intensa attività, istituzionale 
e non, del nostro giovane e dinamico Club negli ulti-
mi due anni sociali. Il contributo dello scrivente, si 
riconduce a questo lavoro di gruppo che ci auguria-
mo abbia offerto un servizio efficace, soddisfacente 
e gradevole. Sono soddisfatto del lavoro svolto e 
soprattutto contento di aver visto, in questi anni di 
intenso personale impegno rotariano, germogliare 
le idee, le tante iniziative promosse nell’interesse ge-
nerale del Club. Lascio il testimone all’amico Carme-
lo, convinto che le qualità umane e culturali che lo 
contraddistinguono gli consentiranno di proseguire 
all’insegna della continuità raggiungendo dei risultati 
altrettanto soddisfacenti. Il tempo passa, il sodalizio 
cresce, il giovane Club diventa maturo, i risultati so-
no tangibili e sempre più all’attenzione distrettuale. 
Pur consapevoli di questo quadro incoraggiante non 
possiamo e non dobbiamo disconoscere che molto 
ancora può essere fatto. Il volano siamo noi, i singoli 
soci, con le nostre professionalità, i nostri skills e 
competenze variegate, l’influenza nel sociale di ognu-
no. La ruota gira, la Ruota news resta, all’orizzonte si 
profilano nuovi e accattivanti progetti rotariani che 
richiederanno per la loro realizzazione lo sforzo e 
la collaborazione di tutti. Le difficoltà, lo sappiamo, 
non mancheranno… e come cantava negli anni ’70 
il compianto Rino Gaetano, nonostante tutto…“ma 
il cielo è sempre più blu…”.

Un anno intenso 
vissuto nel Distretto 
e con il Distretto

Carissimi amici ed amiche, quando leggerete queste righe, si 
starà celebrando il passaggio delle consegne con il Presidente 
2008-09, il caro Filippo Zema, al termine di un’anno sociale 
vissuto  all’insegna della condivisione, in ossequio al motto scel-

to dal Presidente Internazionale Wilf Wilkinson “Rotary shares” (il Rotary 
è condivisione). La conclusione di un anno di Presidenza sollecita dei 
bilanci,  non per esprimere giudizi - che evidentemente non competono 
a chi ha diretto il Club, quanto piuttosto per sfogliare insieme l’album 
dei ricordi con quel velo di “malinconia”, che certamente si fa sentire 
nel ripercorrere le tante pagine di amicizia e di condivisione vissute 
intensamente, mitigato però dalla consapevolezza di aver guidato un 
Club solido, affiatato, 
che ha fatto sentire la 
sua presenza in ogni 
occasione, pronto a 
fare altrettanto sot-
to la guida sicura di 
Filippo.

Il Governatore 
Giancarlo Calise, sin 
dal Seminario per 
i Presidenti eletti, 
tenutosi a Cetraro 
nel Marzo 2007, ha 
voluto sottolineare gli elementi necessari per condurre una buona 
annata: preparazione, coinvolgimento, motivazione ed entusiasmo, 
come ha ribadito nell’ultima lettera ai Presidenti di Giugno. Egli ha più 
volte ripetuto la frase “il vincente troverà sempre una strada, il perdente 
troverà sempre una scusa”, invitandoci a perseguire quello che è stato 
il suo motto “di...mostriamo di esserci”, inteso nel senso di operare, 
operare bene e, dopo aver fatto, far sapere all’esterno.

E’stato quindi un anno in cui le nostre attività interne si sono af-
fiancate a quelle Distrettuali, integrandosi perfettamente. Come non 
ricordare infatti i consueti momenti della gita d’inizio anno a Gambarie, 
che tradizionalmente vede riunite le famiglie e che anche quest’anno 
ha registrato la partecipazione di tanti bambini, di cui dà testimonian-
za la foto che ci ha permesso di partecipare al concorso fotografico, 
comparendo sullo schermo del Congresso Distrettuale, sotto il titolo 
“una gita in famiglia”. Come non ricordare ancora la partecipazio-
ne alla serata cinema di Ottobre, rivolta alla raccolta di fondi per il 
programma “Polio Plus”, che ha visto il 

“Ma il cielo è sempre 
più blu…”

Paestum - XXX Congresso Distrettuale 2100 - 
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Convegno “Tutti al mare senza barriere”: una panoramica della sala gremita

nostro Distretto risultare il maggior donatore 
ed i Club di Reggio Calabria fra quelli che han-
no distribuito il maggior numero di tagliandi, 
tanto che all’Institute di Sorrento, in occasione 
della consegna del ricavato al Presidente Inter-
nazionale da parte dei Governatori, il nostro 
Giancarlo Calise ha voluto farsi fotografare con 
i tre Presidenti dei Club cittadini e “l’assegnone”.  
Mi piace sottolineare la vicinanza con gli altri 
due Club della Città, proprio nell’anno in cui ci 
siamo ritrovati alla presidenza tre medici, amici 
ancor prima di essere entrati a far parte del 
Rotary, che peraltro svolgono lo stesso tipo di 
lavoro ospedaliero. Abbiamo avuto il piacere 
spesso di essere ospiti l’uno delle attività dell’al-
tro, ma soprattutto abbiamo organizzato insie-
me la visita del Governatore, in occasione delle 
festività della Madonna della Consolazione nel 
mese di Settembre, con la conviviale seguita 
dallo spettacolo dei fuochi d’artificio. Insieme 
ancora, abbiamo  partecipato all’incontro in-
terclub, con la conversazione tenuta dal Past 
Governor Alfredo Focà sul “Rotary domani” in 
una simpatica serata, che ha visto una nutrita 
partecipazione di soci dei tre clubs. Insieme, 
infine, e con la partecipazione del Rotaract, 
abbiamo contribuito all’acquisto del caminetto 
donato alla struttura di accoglienza, realizzata 
dall’Associazione “Attendiamoci” di Don Valerio 
Chiovaro.  In tema di partecipazione alla vita 
del Distretto sono orgoglioso di poter affermare 
che quest’anno, nella nostra contribuzione alla 
Rotary Foundation abbiamo centrato il target, 
concordato con il Governatore, di 100 dollari 
per socio, per un totale di 7.700 dollari (circa 
5.500 euro).  Si tratta di uno sforzo economi-
co notevole, ma necessario, perché ciò che ci 
rende orgogliosi di essere rotariani e di poter 
portare il distintivo è proprio l’internazionalità 
del Rotary, presente in ogni angolo del mondo 
ed in ogni momento con la stessa polarizza-
zione di sforzi, ribadita dalla scelta del tema 
fatta ogni anno dal Presidente Internaziona-
le. Tale spirito universale si concretizza con le 
molteplici azioni in campo culturale, sociale ed 
umanitario, che si mantengono proprio attra-
verso queste contribuzioni. Mi piace ricordare 
la frase di Giancarlo Calise comparsa sull’ultimo 
numero della rivista distrettuale: “i contributi 
alla Rotary Foundation non sono una tassa 
da pagare, ma un’emozione da vivere, poi-
ché ogni volta che qualcuno in qualche parte 
del mondo pronuncia la frase “grazie Rotary”, 
quel grazie in piccola parte è rivolto anche a 
ciascuno di noi”.

In questa piramide che vede all’apice 
gli organi direttivi internazionali ed alla base 
la miriade di Club sparsi per tutto il mondo, il 
collante è costituto dai Distretti, le cui attività 
orientano in senso unitario le attività di questa 

base, pur rispettandone le 
specificità. Per tale motivo 
la partecipazione alle at-
tività Distrettuali rafforza il 
senso di appartenenza a 
questa organizzazione ed 
ecco quindi la presenza 
del Club al Forum di Co-
senza sulle risorse idriche 
e di Catanzaro su comuni-
tà e salute, azione priorita-
ria, della cui commissione 
è stato presidente Luciano 
Lucania, che sarà il prossi-
mo Assistente del Gover-
natore per i Clubs cittadini, mentre l’altro Forum 
di Soverato sull’effettivo non ci ha visto presenti, 
in quanto un violento acquazzone durante il 
viaggio ha costretto i nostri rappresentanti ad 
alzare bandiera bianca. Come non ricordare 
il President Day, condiviso con Pasquale Cama 
e Daniele Martelli, insieme ai due assistenti del 
Governatore Gabriele D’Ottavio e Mimmo Ma-
lara, a Cetara, sulla costiera amalfitana: anche 
se in una giornata climaticamente inclemen-
te comunque si avvertiva in tutti noi il calore 
dell’emozione di questa avventura; altrettan-
to emozionante, anche se, confessiamocelo, 
con una sensazione di leggerezza dovuta alla 
consapevolezza di avviarci alla fine del nostro 
mandato, l’altro tradizionale appuntamento 
del Congresso, tenutosi a Paestum, partecipato 
da un buon gruppo di soci e allietato dalla 
presenza delle consorti, per una degna conclu-
sione dell’annata a livello distrettuale.

Queste azioni esterne si sono ingranate 
con un corposo programma interno, che ha 
visto una serie di incontri al caminetto con 
cadenza pressocchè mensile, su argomenti di 
stretta attualità e con relatori di altissimo livello. 
Mi riferisco all’incontro sul “Doping nello sport”, 
tenuto dal Prof. Giuseppe Capua, Presidente 
della Commissione antidoping della Fede-
razione Italiana Gioco Calcio, all’incontro su 
“Ecosistema dello Stretto”, con la relazione del 
Prof. Alfredo Ascioti, dell’Università Mediterra-
nea, ed ancora all’incontro su “Reggio Bizan-
tina” del Prof. Daniele Castrizio dell’Università 
di Messina. Ma come dimenticare ancora la 
relazione su “Boccioni ed il Futurismo”, su cui 
ci ha intrattenuto il Prof. Sebastiano Ciccarello, 
già Preside della Facoltà di Giurisprudenza e 
attuale coordinatore del Dottorato della stes-
sa Facoltà, nonché la conversazione sul tema 
“Perché l’economia non cresce abbastanza?”, 
tenuta dal Prof. Francesco Forte, illustre econo-
mista ed in passato Ministro dell’Economia, o 
ancora l’incontro sulle “Tradizioni greche nell’ar-
tigianato reggino”, su cui ha relazionato il Dr. 
Tito Squillaci, dell’Associazione Culturale Gre-

canica “Jalò Tu Vùa”. Abbiamo chiuso la serie 
con la dotta relazione sulle tematiche attuali di 
bioetica, “Ai confini della soggettività umana 
nel Diritto”, tenuta dal mio amico Prof. Attilio 
Gorassini, attualmente Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza. 

I momenti interni, non meno significativi, 
hanno visto l’incontro sulla Rotary Foundation, 
interessante momento formativo per vecchi e 
nuovi soci, a cura del nostro caro Presidente del 
Consiglio dei Past Presidents, Alfredo Mancini, 
la chiacchierata storica su Federico II e Castel 
del Monte, accompagnata da bellissime im-
magini e curata da Franco Zimmitti e Mauri-
zio Praticò, il commovente momento della 
memoria collettiva sulle atrocità della guerra 
e dei campi di concentramento nel racconto 
del nostro Filippo Zema, coadiuvato da Angelo 
Fulco, la conversazione su un argomento dei 
nostri giorni il “Telelavoro”, tenuta da Antonio 
Squillace. Abbiamo infine concluso la serie con 
Corrado Savasta, che ci ha raccontato la sua 
esperienza d Team Leader del GSE (Group Stu-
dy Exchange). Questo mi dà modo di ricordare 
un’altra meravigliosa opportunità che nasce 
dalla collaborazione con il Distretto, quella di 
implementare le attività a favore delle giova-
ni generazioni, attraverso la partecipazione a 
programmi quali il RYLA ed appunto il GSE, che 
quest’anno per la prima volta ha visto un nostro 
socio svolgere il ruolo di Leader del gruppo che 
ha rappresentato il Distretto nell’interscambio 
con il Distretto americano di Philadelphia, por-
tando attraverso una presentazione in power 
point il nome e le immagini della Città, oltre 
che del nostro Club, in giro per l’America.  

La necessità per il Club di agire nel campo 
sociale e nel nostro territorio, in ossequio pe-
raltro al motto da me scelto, “l’uomo, valore 
vivente”,  ci ha visto organizzare il Congresso 
del 2 Febbraio “Tutti al mare, senza barriere”, 
dedicato alla possibilità di accesso alle spiagge 
per le persone affette da disabilità motoria, che 
ha visto la partecipazione del Sindaco della 
Città, Dr. Giuseppe Scopelliti, dell’Assessore alle 
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Politiche Sociali, Dr.ssa Tilde Minasi, del Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-
Melacrino-Morelli”, Dr. Vincenzo Trapani-Lom-
bardo, del Prof. Francesco Bagnato, Associato 
di Tecnologia dell’Architettura presso la Facoltà 
di Architettura, del Dr. Maurizio Ciccarelli, volon-
tario AISM e del Presidente Rotaract, Dr. Giovan-
ni Porcelli. In questa occasione il Club ha fatto 
dono alla sezione reggina dell’UNITALSI di una 
carrozzina capace di permettere il trasporto 
delle persone con disabilità motoria sulla sab-
bia, con possibilità di accedere direttamente in 
acqua. Vorrei qui ricordare l’impegno proprio 
in questa sede assunto dall’Amministrazione di 
utilizzare una parte dei fondi del 5 x mille per 
la realizzazione di un lido senza barriere, dopo 
l’approvazione del piano spiagge, che nell’ot-
tica della continuità delle azioni del Rotary, 
che non appartengono al Presidente in carica 
ma all’intero club, dovrebbe trovare speriamo 
già da quest’anno, eventualmente dall’anno 
prossimo, la concreta attuazione, come ci ha 
recentemente ribadito l’Assessore Minasi

Questa stessa filosofia ha guidato l’altra 
azione cardine dell’annata, la realizzazione 
presso la sede dell’Associazione Italiana Scle-
rosi Multipla di un giardino attrezzato per la 
ortoflorofrutticoltura, attività di terapia occu-
pazionale per le persone affette da disabilità 
motoria, progetto che mi rende particolar-
mente orgoglioso, avendo ricevuto l’appro-
vazione della Commissione Distrettuale della 
Rotary Foundation e la relativa sovvenzione; 
l’intervento del Distretto evidentemente ci ha 
permesso di implementare la nostra azione 
rispetto all’idea iniziale, con l’acquisto di un 
gazebo, essenziale per la tipologia di lavoro 
e per le particolari condizioni di salute dei pro-
tagonisti delle attività.

La collaborazione con il Distretto infine ci 
ha consentito di ottenere un altro importante 
riconoscimento, il “Public Relation Grant”, in 
quanto l’idea della realizzazione di un cartel-
lone avente come tematica la Pace, azione 
prioritaria del Rotary International, con riferi-

mento geografico alle sei 
città, così diverse fra loro 
per cultura, tradizioni e 
religione, poste sul 38° 
Parallelo (S. Francisco, Cor-
doba, Reggio Calabria, 
Atene, Smirne, Seoul), è 
stata presentata dal Go-
vernatore alla Divisione 
per le Pubbliche Relazioni 
di Evanston, ottenendo il 
riconoscimento fra i pro-
getti premiati per l’anno 
2007-2008. Il cartellone è 
stato posizionato accanto 
all’ingresso dell’Aeroporto 

dello Stretto, con la speranza che il gemellag-
gio ideale possa completarsi con analoga re-
alizzazione nelle altre cinque città. 

Altro tema sociale è l’organizzazione, pro-
seguita anche in questa annata, con grande 
entusiasmo da parte di Luciano Lucania e Mas-
similiano Ferrara, del Master su “Politiche della 
Pace, Cooperazione e Sviluppo nell’area del 
Mediterraneo”, Master che vede l’impegno del 
Club già dalle precedenti presidenze di Mim-
mo Malara e Francesco Nieddu ed il cui avvio 
è previsto per il prossimo Settembre. 

Questo intenso lavoro ha permesso al Club 
di ottenere l’Attestato Presidenziale 2007-08, 
grazie al raggiungimento degli obiettivi per 
l’effettivo ed in ciascuna di altre sei categorie, 
corrispondenti alle quattro vie d’azione, le 
pubbliche relazioni e l’azione a favore delle 
giovani generazioni. A proposito delle quali 
mi piace ricordare che abbiamo, come ormai 
consuetudine, dato il sostegno all’azione dei 
clubs giovanili, Interact e Rotaract, col quale 
ultimo peraltro è stata attivata una splendida 
collaborazione in occasione dell’inchiesta sui 
servizi ai disabili, presentata nel Convegno del 
2 Febbraio e molto apprezzata dalle autorità 
istituzionali presenti. 

Infine i riconoscimenti, le Paul Harris Fellow, 
che premiano lo spirito di amicizia e di servizio, 
e che abbiamo deciso di attribuire al signor 
Sindaco, Dr. Giuseppe Scopelliti, il cui ruolo è la 
massima espressione del servizio alla comunità 
locale e per essere stato sempre molto vicino 
alle iniziative intraprese dal Club in campo so-
ciale, ai Past President, Arturo Nesci e Francesco 
Nieddu, perchè il ruolo di presidente  rappre-
senta la massima testimonianza del servizio 
all’interno del Club, al Team Leader del GSE, 
Corrado Savasta, che ha permesso al nostro 
Club ed alla nostra comunità di essere cono-
sciuta in un grosso Distretto americano, ed al 
Tesoriere Gianni Mazzitelli, esempio del servire 
costruttivo e silenzioso derivatogli anche dal 
suo vissuto rotariano di Presidente del Rotaract 

e consigliere in diversi Direttivi degli ultimi anni, 
in vari ruoli chiave, fra cui quello di Segretario 
e per l’appunto di Tesoriere.

Tutte queste attività naturalmente rischie-
rebbero di essere solo una mera elencazione 
se non nascessero dallo spirito di amicizia, che 
è la base fondante del Club service, e se so-
prattutto non riuscissero ad accrescere la stessa 
amicizia ed il piacere di incontrarsi e collabo-
rare, ricevendone un arricchimento morale ed 
umano. In questo, senza voler essere immo-
desto, ho la convinzione di aver avuto piena 
disponibilità da parte di tutti Voi e di aver quin-
di contribuito a consolidare i rapporti, conse-
gnando nelle mani di Filippo un Club in salute, 
cresciuto numericamente con il gradito ritorno 
di Agatino Familiari e l’ingresso dei nuovi soci, 
Antonio Squillace, Pino Lavilla, Luigi Ruben De 
Maio e Cosimo Sotira. Voglio pertanto, con vera 
riconoscenza, ringraziare tutti Voi, così come il 
Direttivo, che mi ha affiancato in questo anno e 
che ricordo con il Presidente Incooming Filippo 
Zema, il Past President Francesco Nieddu del 
Rio, il Vice Presidente Ugo Martino, il Segretario 
Antonio Gangeri, il Prefetto Maurizio Praticò, il 
Tesoriere Gianni Mazzitelli, il Delegato Internet 
Enrico Paratore, con i consiglieri Vincenzo De 
Salvo, Santo Federico, Massimiliano Ferrara, 
Luigi Leone, Antonio Marra, Carmelo Miceli, 
Aldo Valenti, Franco Zimmitti, i delegati Inte-
ract, Franco Rappoccio, e Rotaract, Corrado 
Savasta, i Presidenti di Commissione Antonio 
Serranò, Sandro Manganaro, Gianni Mazzitelli, 
Franco Zimmitti, Alfredo Mancini, Natale Car-
bone, Luciano Lucania, Antonio Leuzzi e Mas-
similiano Ferrara, cui in particolare rivolgo un 
grazie per il nostro Bollettino “La Ruota News”,  
pubblicato con regolarità in una accattivante 
veste grafica e con una formula agile, tanto di 
diventare un’importante veicolo di diffusione 
delle attività del Club e del Distretto, oltre a 
dar voce ai singoli soci, i cui contributi vengono 
pubblicati appena possibile, in relazione alle 
disponibilità di spazio.

 Il mio grazie va ancora all’assistente del 
Governatore Gabriele D’Ottavio e a tutta la 
squadra distrettuale, con in testa il Governatore 
Giancarlo Calise, sempre molto vicino ai Club 
in questa splendida annata. Un grazie enorme 
devo naturalmente ad Enza, mia moglie, e a 
Roberta ed Alessandra, le mie figlie, che tanto 
pazientemente mi hanno “supportato e sop-
portato” in questa avventura. Auguro quindi a 
Filippo di vero cuore un Buon Anno rotariano, 
che sicuramente vivrà con la stessa intensità 
che ho avuto la fortuna di provare io, e gli fac-
cio un grosso in bocca al lupo, ribadendogli 
che potrà contare su di me per tutte le attività. 
Grazie. 

Con amicizia, Luciano.

Foto di gruppo per il compleanno di Francesco Nieddu Del Rio



di Sandro Marotta 
PDG - PHF

I
mpegnato ad affrontare il tema 
della crisi dell’associazionismo, 
mi accorgo subito di trovarmi 
insoddisfatto del termine “cri-

si”. Questa parola può avere troppi 
significati, anche molto diversi l’uno 
dall’altro. 

Esiste un rischio di standardizza-
zione del linguaggio, una tendenza 
ad imporre un certo modo di vede-
re le cose attraverso l’uso di termini 
che contengono schemi precostitui-
ti, cioè luoghi comuni o pregiudizi. 
Nell’affrontare questo tema, mi im-
porrò quindi la sintesi, ciò per cerca-
re di incorrere il meno possibile  nei 
percorsi obbligati che taluni termini 
implicano.  

Questa mia critica del termine 
“crisi” non deriva da diffidenza o 
rifiuto nei confronti della parola, 
quanto invece da prudenza. È molto 
difficile oggi che diritti o interessi, e 
iniziative in genere, non siano me-
diati dalle associazioni, che si tratti 
di associazioni di consumatori o di 
genitori o altro. L’utilità dell’asso-
ciazionismo è una di quelle verità 
che mi paiono “di per se stesse evi-
denti”, per adoperare l’espressione 
resa popolare da Thomas Jefferson. 
Eppure anche un sostenitore convin-
to dell’associazionismo, come colui 
che scrive, si trova a volte a provare 
dei dubbi sulla validità universale 
dell’approccio associativo ai proble-
mi. Mi chiedo se l’associazionismo 
sia sempre compatibile con il con-
cetto di cittadinanza, se sia giusto 
che l’associazionismo sia sempre lì 
a mediare sull’esercizio dei diritti 
o sull’affermazione dei valori, se il 
cittadino nella sua singola respon-
sabilità e dignità non sia il naturale 
latore di certe istanze.   

Fu in nome del principio di citta-
dinanza che la Rivoluzione Francese 
tolse funzione ed importanza al tra-
dizionale associazionismo medieva-
le, quello delle corporazioni e delle 
confraternite. La stessa Rivoluzione 
Francese determinò però da subito 
una nuova forma di aggregazione, 

il club. Sul piano politico, 
il club fu poi superato da 
forme associative più ra-
mificate, come il partito, 
ma rimase comunque un 
modo riconosciuto per 
raccogliersi attorno a degli 
stili di vita o dei valori.

Il mondo anglosassone 
ha espresso una visione del 
club sia come circolo esclu-
sivo, sia come luogo in cui 
si raccolgono i volenterosi. 
Il primo modello è risulta-
to prevalente in Gran Bre-
tagna, mentre il secondo 
si è affermato di più negli 
Stati Uniti. Quando un ti-
po di associazione, come 
ad esempio il Rotary Club, 
è pervenuto in Europa, è 
stato interpretato nella 
pratica sia nel primo che nel secon-
do modo. Qualcuno direbbe che 
tutto ciò ha determinato delle “cri-
si d’identità”, con delle discussioni 
che durano ancora oggi, riguardanti 
il carattere elitario oppure aperto e 
proselitistico dell’associazione.

Non è detto poi che il modello 
proselitistico e aperto sia il più adat-
to a sollecitare adesioni, in quanto 
ciò che si pone come esclusivo può 
attirare di più. È un paradosso con-
dotto all’estremo nella nota battuta 
del comico Groucho Marx: ”Non 
vorrei mai far parte di un club che 
accettasse fra i suoi membri uno co-
me me”

Questo tipo di dialettica è ine-
vitabile quando un modello nato 
in un contesto storico e sociale va 
a trapiantarsi in un altro contesto. 
L’associazionismo è intrinsecamente 
mutevole, e forse proprio questa ten-
denza a modificare continuamente 
le sue forme può determinare, da 
un ottica unilaterale, la sensazione 
della crisi.

Un termine che andava di moda 
all’inizio degli anni ’90 è quello di 
“sinergia”. Mi è stato detto che la 
parola, prima di pervenire al gergo 

della gestione aziendale, avesse un 
significato esoterico. Questo strano 
connubio linguistico tra esoterismo 
e gestione aziendale, può far sorride-
re, ma direi che la parola “sinergia” è 
connessa immancabilmente all’espe-
rienza associativa.

Gli individui sono sempre relazio-
nati fra loro, nessun uomo è un’iso-
la. Ma ciò vale anche per gli associa-
zionismi. Spesso essi si sviluppano 
in parallelo o in contrapposizione 
dialettica, ma a volte persino in 
collaborazione. Un associazionismo 
finisce per stimolarne un altro cor-
rispondente, ad integrazione oppure 
ad opposizione.

Non  sto facendo un invito al-
le varie associazioni di collaborare 
di più tra loro. Ciò dipenderà dai 
contesti e da vari fattori. Sarebbe in-
teressante invece se chi vive un’espe-
rienza associativa potesse imparare a 
riconoscere questo destino comune 
dell’associazionismo. Tutto ciò, si 
badi bene, non nella confusione  o 
nell’ecumenismo fuori luogo, ma 
spesso in quella  contrapposizione 
dialettica che costituisce l’unico  
processo di auto-identificazione che 
si abbia concretamente a disposizio-
ne.

Oltre la “crisi dell’associazionismo”

Il PDG Sandro Marotta nostro Socio Onorario
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Il XXX Congresso del Distretto 2100 
ha chiuso i battenti. Anche se an-
cora rimane un mese di lavoro, 
tuttavia è stato possibile fare un 

“consuntivo” del lavoro svolto nell’an-
no del Governatore Giancarlo Calise 
(2007-2008).

L’impegno del Governatore e l’en-
tusiasmo da lui trasmesso, si è concre-
tizzato attraverso le attività distrettuali 
e le azioni di servizio portate avanti dai 
Club che lo hanno seguito, condividen-
done l’operato. 

Dalle presenze registrate al Con-
gresso di Paestum, dobbiamo consta-
tare che tutti i Club lo hanno seguito.

Oltre 600 persone erano presenti 
sabato mattina nella sala conferenze 
dell’Hotel Ariston ad ascoltare Giancar-
lo. Mai così tante!

Il Governatore ha illustrato le atti-

vità svolte e gli obiettivi raggiunti, ini-
ziando dal primo incontro avuto con la 
squadra degli Assistenti il 20 gennaio 
2007.

Non è mia intenzione elencarvi le 
attività illustrate al Congresso, né descri-
vere la cronaca delle giornate congres-
suali, desidero soltanto riflettere sulla 
straordinaria capacità dei Rotariani ad 
attivare progetti di solidarietà e svilup-

pare azioni di servizio all’interno della 
propria comunità, con il convincimento 
di contribuire alla crescita civile, al raf-
forzamento dell’etica ed al diffondersi 
dei valori dell’Amicizia. Immaginando 
che l’Azione, elemento caratteristico 
della rotarianità, debba avere la sua 
“centralità”…, assumendo dal pragma-

tismo la sua configurazione.  
Cosa dire, alla conclusione di 

quest’anno rotariano.
Certamente, sottolineare il notevo-

le arricchimento ricevuto attraverso la 
partecipazione alle iniziative distrettuali 
e a quelle dei club che mi sono stati 
affidati.

Certamente, sottolineare l’impor-
tanza di aver potuto “vivere” il Rotary 

all’interno di un contesto più ampio 
rispetto a quello del proprio Club, ri-
cordando che la crescita e la “trasfor-
mazione creativa” di ognuno di noi tro-
vano sostegno nell’universo pluralistico 
che caratterizza la Famiglia Rotariana, 
consapevolmente partecipe ed impe-
gnata nella trasformazione della Socie-
tà e nella crescita dell’Uomo.

Il Congresso, che è un momento di 
sintesi dell’attività rotariana distrettua-
le, ha evidenziato, ancora una volta, 
come tanti “minuscoli ingranaggi” rie-
scano a muovere quella rotellina che 
“…aiuta a fare girare il Mondo…”. Minu-
scoli ingranaggi che hanno adottato il 
metodo voluto dal Governatore Calise 
fin dal suo insediamento: efficienza, 
qualità, impegno concreto, visibilità.

In una lettera inviata agli Assistenti, 
il Governatore dice che …”…. Nulla co-
me sapete è avvenuto per caso e se 
metodo e stile e comportamenti sono 
stati apprezzati e condivisi, se hanno 
portato nuovo entusiasmo nei club e 
nella squadra, difendiamoli anche nel 
futuro e favoriamone il consolidamen-
to; il Distretto di cui lasciamo la guida 
mi appare sereno e motivato, faccia-
mo in modo che la cartellina nera resti 
vuota per ancora tanto tempo! …”…

Complimenti Giancarlo, compli-
menti per il modo con cui hai guida-
to il Distretto, complimenti per questo 
anno rotariano che volge al termine e 
auguri a chi un altro anno dovrà gui-
dare, noi saremo qui con l’entusiasmo 
di sempre.

Il XXX Congressso del Distretto
di Domenico Malara PHF

La squadra degli assistenti del Governatore Calise

Una parte della nostra delegazione a Paestum in occasione del Congresso Distrettuale
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Il telelavoro: una nuova  frontiera 
per l’organizzazione aziendale
di Antonio Squillace 

Fax, adsl, html, cluster 
e indirizzi web sono 
ormai parte integran-
te nel mondo del la-

voro contemporaneo. Che 
noi lo vogliamo o no infatti, 
all’essenza di questa gran-
de rivoluzione esistenziale 
che sconvolge lavoro, tempo 
libero,manodopera e globa-
lizzazione, vi è sempre e co-
munque l’informatica e la sua 
progressiva introduzione nelle 
nostre vite. Grazie ad Internet 
ed ai nuovi software, ogni 
ostacolo contrattuale, tecnologico, economico sembra 
ormai abbattuto. Mentre le tecnologie migliorano e 
riducono i loro prezzi, sempre più aziende richiedono 
questa nuova codificazione del lavoro. Il telelavoro, 
termine coniato nel 1973 dal consulente statunitense 
Jack Nills, si sta fa-
cendo sempre 
più strada nella 
sfera lavorativa 
odierna. Belgio, 
Finlandia, Francia 
e molti altri paesi 
europei hanno 
già avviato nu-
merose iniziative 
di produzione del 
telelavoro.”Con 
quest’ultime” – 
hanno specifica-
to alcuni esperti 
del settore - “sarà 
possibile ottenere una strategia integrata per una mi-
gliore efficacia del servizio, un decisivo miglioramento 
della qualità della vita e un vigoroso incremento della 
flessibilità sul lavoro”. Il telelavoro rappresenta dunque, 
un nuovo modo di operare, nel quale la tecnologia 
ottimizza la gestione delle risorse umane, vero fattore 
competitivo delle società industrializzate. In altre paro-
le, ogni dipendente potrà lavorare da casa attraverso 
l’utilizzo di internet, per essere costantemente in contat-
to con il proprio luogo di lavoro. Aziende leader nelle 
telecomunicazioni hanno addirittura creato (attraverso 
dei collegamenti a “larga banda”) delle connessioni 

con le quali il 
capo azien-
da, valendosi 
di web-cam, 
potrà sempre 
“essere pre-
sente” sul po-
sto di lavoro 
pur trovando-
si in tutt’altro 
luogo. Il “tele-
lavoro”, però, 
non è caratte-
rizzato solo da 
aspetti positivi. 

Oltre ad un incremento di efficienza infatti, secondo mol-
te aziende esso significherebbe la nascita di un mercato 
selvaggio e di numerose iniquità tra impegno,capacità 
e perseveranza di ogni singolo lavoratore. Per i lavori 
di natura prevalentemente intellettuale duttile e creati-

va, esso può esse-
re non solo fonte 
di risparmio, ma 
anche di aiuto 
per emancipare 
il lavoro da quei 
vincoli di tempo 
e spazio che pro-
vocano maggio-
re tensione. Fa-
xweb, telefono, 
posta elettronica, 
possono dunque 
aiutarci ad elimi-
nare lo stress cau-
sato dagli sposta-

menti casa/lavoro, oltre ad apportare una diminuzione 
dell’inquinamento acustico/atmosferico, l’allargamento 
del mercato del lavoro per i disabili e le discriminazioni 
sociali. Nonostante quindi le discordanze sui lati positivi 
o negativi del telelavoro, quest’ultimo è in forte cresci-
ta con relativo allargamento del mercato produttivo. I 
finanziamenti per la nascita di iniziative come queste 
sono per lo più interne e relative all’autorganizzazione 
dello staff direttivo. Favorevoli o non favorevoli dunque, 
non resta che aspettare le percentuali con cui anche 
l’Italia si avvia ad affrontare la nascita di una nuova 
epoca telematica.

Da sinistra Antonio Squillace e Luciano Arcudi
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di Filippo Zema 

l 31 marzo presso la nostra sede ho avuto 
il piacere e l’onore di raccontare la cronaca 
delle prigionia di un Tenente dell’Esercito 
Italiano: Ten. Salvatore Zema classe ’21. In-

ternato prima nel campo di concentramento di 
Bergen-Belsen (Sanbostel) e successivamente 
Wietzendorf. Sono state proiettate foto inedite 
di questi campi di concentramento e lette del-
le liriche scritte dagli stessi commilitoni di mio 
padre, La lettura, durante il caminetto è stata 
effettuata dal nostro consocio Angelo Fulco 
che magistralmente ha fatto 
rivivere in noi la paura, l’ansia e 
le emozioni di chi le ha scritte. 
Ho voluto fortemente rendere 
omaggio a mio padre ma so-
prattutto raccontare la vita nel 
Lager. Per non dimenticare…
Arrestato l’8 settembre 1943, 
faceva parte dei seicentomila 
internati militari italiani, soldati 
che dopo la firma dell’armistizio 
si rifiutarono di combattere con 
i tedeschi. L’8 settembre 1943 
il governo italiano di Badoglio, 
succeduto il 25 luglio 1943 
a Mussolini per ordine del Re 
Vittorio Emanuele III chiese l’armistizio agli 
(alleati) Inglesi ed Americani. Fu chiesto senza 
prima interpellare la nostra alleata di allora: la 

Germania. Con i tedeschi nel 1938 avevamo 
stipulato un patto di alleanza: IL PATTO di AC-
CIAIO creando il c.d. ASSE ROMA-BERLINO nel 

quale era stabilito che nessuno dei due contra-
enti poteva firmare armistizio o pace senza il 
preventivo consenso dell’altro. Da quell’8 Set-
tembre scaturì un improvviso rovesciamento di 
fronte che determinò un caos generale dovuto 
soprattutto alla mancanza di ordini ben precisi 
da parte dello STATO MAGGIORE GENERALE 
circa il comportamento da tenersi nei confronti 
dell’ex alleato (i tedeschi). Lo Stato Maggiore 
Generale scappò da Roma, insieme al gover-

no di Badoglio e il Re, verso Pescara per ap-
prodare fino a Brindisi senza lasciare ordini alle 
quattro armate ed alle ben 80 Divisioni forti di 

circa un milione di uomini. 
Restò alla coscienza dei sin-
goli comandanti e migliaia 
di militari il tragico dilemma 
di uscire con onore da una 
situazione di caos: arren-
dersi e cadere prigionieri 
per essere poi deportati 
od opporsi con le armi agli 
stessi tedeschi,ma sicuri di 
soccombere?! Questa è la 
grave situazione in cui si 
trovò il reparto 121°Regg/
Fant.”MACERATA”nei pressi 
di KOPRIVNIK (BALCANIA-
ex  Jugoslavia) al confine 

con l’Ungheria. Con questo reggimento mio 
padre svolse le operazioni di guerra in qualità 
di Sottotenente. In quella zona i tedeschi era-

PER NON DIMENTICARE…

VENTI MESI DIETRO 
IL FILO SPINATO

Il Comandante Generale Militare 
Territoriale di  Napoli  

determina:
è concessa al S.TENENTE FTR. Cpl.

ZEMA SALVATORE
la CROCE AL MERITO DI GUERRA

per internamento in Germania, non avendo
collaborato con i Tedeschi

19-DIC-1949
   DEDICATO A MIO PADRE

Salvatore Zema

Gennaio/Febbraio/Marzo 2008
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no poco  presenti per cui 
dopo l’8 settembre, non 
avendo ricevuto alcun 
contatto telefonico con i 
comando e non ricevendo 
più rifornimenti alimenta-
ri e munizioni, il Presidio 
decise di abbandonare le 
postazioni e, con pattuglie 
mobili in assetto di guerra, 
cercò di  raggiungere a 
piedi i confini dell’ITALIA. 
I tedeschi ben organizzati 
chiusero tutti i varchi e quin-
di fu facile costringerli alla 
resa anche perché erano 
pressati dai partigiani di Tito. Fatti prigionieri 
furono deportati nei campi di concentramento 
ubicati nei pressi di HANNOVER. Il trasferimen-
to, che durò circa 2 settimane avvenne parte a 
piedi, parte su camion ed 
infine con carri bestiame. 
Giunti al Campo di BERGEN-BELSEN a circa 5 
Km da Hannover furono sottoposti  ad insistenti 
pressioni a convincerli a collaborare ritornando 
a combattere al loro fianco o invece optare per 
il lavoro coatto nelle  loro fabbriche belliche. 
La legge dell’onore imponeva loro, quindi,  un 
comportamento consono a tale dovere. C’è 
da dire pure che il Re da Brindisi, il 13 Ottobre 
’43 aveva addirittura dichiarato guerra alla 
Germania per cui gli ufficiali dovevano essere 
considerati a tutti gli effetti prigionieri di guerra. 
I tedeschi mal sopportavano il rifiuto degli uffi-
ciali italiani a combattere contro gli Alleati (in-
glesi - americani). I militari italiani d’altro canto 
avevano giurato fedeltà al Re e questi aveva 
l’8settembre ’43, firmato l’armistizio che preve-
deva la sospensione dell’ attività. Dapprima le 
adesioni furono scarse. Poi i tedeschi separa-
rono i militari semplici dagli Ufficiali ritenendoli 
quest’ultimi responsabili di questo deludente 
esito. Ed in effetti subito dopo si ebbero molte 
adesioni però per il lavoro coatto che dava 
la possibilità di ricevere una discreta razione 
alimentare rispetto all’esiguo rancio riservato 
ai non collaborazionisti I tedeschi sorpresero 
alcuni ufficiali che si erano portati all’estremità 
del campo che confinava con quello riservato 
agli Ebrei (in quel campo era stata tenuta pri-
gioniera e poi morì, Anna Frank). Gli ufficiali, tra 
cui mio padre, vennero bloccati e sottoposti a 
stringente interrogatori. Ad essi fu contestata la 
tentata fuga in combutta con i prigionieri ebrei, 
per cui dovevano essere processati davanti alla 
Commissione SS del campo; ma un  inatteso 
bombardamento da parte di aerei inglesi mise 
a soqquadro tutto il campo; alcune bombe 
caddero sui locali del comando del campo e 
ciò determinò fortunatamente la sospensione 

del processo. I tedeschi si comportavano con 
crudeltà, cinismo ed odio e qualsiasi occasione 
di non rispetto dei regolamenti interni veniva 
sanzionata in modo abnorme. Si era alla mer-
cè di qualche ”caporale di giornata” il quale si 

esibiva a far valere comunque la sua spocchio-
sa autorità. Intanto gli alleati stavano invaden-
do la Germania ed i tedeschi cominciavano a 
capire che la guerra stava volgendo al termine 
e ciò li rendeva ancora più feroci. I morti per 
assideramento e denutrizione aumentavano 
giornalmente. Purtroppo non valevano i conti-
nui reclami presentati al Comando del campo 
da parte del responsabile italiano di tutti i pri-
gionieri, il Ten. Col. Pietro Testa. Né tanto meno 
trovavano accoglimento le proteste avanzate 
al Comitato C.R.I. che periodicamente visitava 
il campo. Dal campo di Bergen-Belsen gran 
parte degli ufficiali italiani vennero trasferiti Al 
campo di WIETZENDORF, dopo una marcia not-
turna di 14 Km ed i soliti carri bestiame,viaggio 
a 15° sotto zero. Si arriva in umide stamberghe 
dal cui soffitto pendono candele di ghiaccio 
lunghe sino a 30 cm. Finalmente gli Scozzesi, 
all’alba del 22 Aprile, rompendo la fitta neb-

bia che gravava su tutta 
la zona sfondarono con il 
loro carri armati i cancelli 
del campo. Fu la LIBE-
RAZIONE! Tutti quelli che 
avevano ancora la forza 
di tenersi in piedi andaro-
no incontro per salutarli; 
gli altri, la gran parte, 
rimasero nelle baracche 
perché non avevano nep-
pure la forza di gioire. Mio 
padre fu uno dei primi ad 
essere rimpatriato. Le sue 
condizioni fisiche erano 
alquanto precarie. Pesava 

appena 40 kg e non era in grado di deambu-
lare autonomamente. Fu caricato dapprima 
su di un camion e successivamente proseguì 
verso il confine italiano su carri ferroviari ove 

giunse dopo circa due settimane. Si presentò al 
Distretto Militare di R.C. il 12 settembre 1945 Ho 
evocato uno dei molti casi che sono accorsi ai 
nostri militari fatti prigionieri dai tedeschi. Alcuni 
ebbero la fortuna di tornare a casa, ma molti, 
purtroppo, non sopravvissero al feroce tratta-
mento degli aguzzini SS e molti ancora (9.000) 
furono barbaramente fucilati ad Argostòli, mili-
tari della Divisione Acqui comandata dal Gen.
Gandin nell’isola di Cefalonia. Mio padre è stato 
sempre restio a raccontare il dramma e le sof-
ferenze subite nel campo di concentramento 
riteneva di far torto alle migliaia di militari che 
non tornarono e ai familiari che avevano perso 
i loro cari. A noi che non abbiamo conosciuto 
queste barbarie non resta che formulare un 
giudizio e trarre un insegnamento: che siano 
bandite per sempre le guerre comunque esse 
vengano intraprese e per qualsiasi motivo esse 
vengano giustificate sia esso il più giusto!

Campo di  concentramento di Bergen-Belsen (Sanbostel)

Un gruppo di commilitoni
Un gruppo di commilitoni
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Si è svolta sabato 24 Maggio, presso la sede reggina 
dell’AISM, la cerimonia di inaugurazione di un “giardino 
attrezzato per la terapia occupazionale”, nell’ambito del 
progetto “Curarsi curando le piante”, ideato in collabora-

zione dal Rotary Club Reggio Calabria Sud e dalla sezione locale 
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e del Comu-
ne di Reggio Calabria. La cerimonia ha registrato, dopo i saluti 
della Presidente AISM, gli interventi del Presidente Luciano Arcu-
di per il Rotary, della Dr.ssa Tilde Minasi, Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune e del Dr. Maurizio Ciccarelli, volontario AISM. 
Il Presidente Arcudi ha illustrato le finalità generali del progetto, 
rivolto alle persone affette da sclerosi multipla con handicap fi-
sico (che possono così sperimentare un diverso approccio alla 
terapia riabilitativa, con l’applicazione di terapie innovative che 
si avvalgono di precise evidenze scientifiche). Si tratta del primo 
esempio in Calabria di spazio verde realizzato appositamente 
per la terapia assistita con le piante. Il Presidente ha evidenziato 
come il Rotary Club “Reggio Calabria Sud Parallelo 38” oltre a 
collaborare con le proprie professionalità interne nel fornire il sup-
porto tecnico-scientifico per la scelta di piante, alberi ed ortaggi 
e per l’allestimento delle vasche, ha svolto  l’importante opera 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, secondo le modalità  
proprie del servire rotariano, che ha dato origine a quella straordi-
naria sinergia realizzatasi fra i vari Enti e necessaria per portare a 
compimento il progetto stesso: i volontari dell’AISM, i soci del club 
Rotary, la Regione, il Comune - che ha provveduto alla sistema-
zione dell’area con percorsi per carrozzine, all’illuminazione e al 
prato- gli agronomi dell’ente ARSSA- che hanno collaborato nelle 

scelte tecniche, relative alla tipologia di piante da fiore, ortive e 
piante verdi, effettuate tenendo in considerazione il particolare 
handicap motorio dei fruitori del progetto. Il Presidente ha inoltre 
manifestato il proprio compiacimento per l’onore concesso dalla 
Commissione Distrettuale della Fondazione Rotary facendola ri-
entrare l’iniziativa nel programma delle “Sovvenzioni Distrettuali 
Locali (SDS)”.

 L’Assessore alle Politiche Sociali ha testimoniato la presenza 
del Comune alle iniziative del Rotary Club Reggio Calabria Sud 
Parallelo 38, in particolare a quelle rivolte ai diversamente abili, 
ribadendo quanto già emerso in occasione del Convegno orga-
nizzato il 2 Febbraio 2008 dallo stesso club sull’accessibilità alle 
spiagge per i portatori di handicap, conclusosi con l’impegno di 
realizzare in un immediato futuro un lido senza barriere.

 Il Dr. Ciccarelli ha ringraziato il Presidente per l’impegno pro-
fuso e  ha approfondito nel dettaglio le finalità dell’iniziativa, 
intesa come uno strumento di riabilitazione motoria in alternativa 
e a completamento di altre attività terapeutiche. L’obiettivo così 
realizzabile sarà  quello di puntare al recupero non solo psichico 
e motivazionale, ma anche motorio, con la pratica di esercizi 
lavorativi studiati appositamente a livello fisio-terapico, che si con-
figurano come “terapia occupazionale”. Le persone con sclerosi 
multipla si occuperanno di piante da fiore, di vegetali dell’orto, 
di piccoli alberi da frutta con la raccolta di prodotti che potranno 
poi essere da loro stessi cucinati e consumati. 

L’attività verrà supervisionata da un fisiatra, una terapista 
occupazionale ed una psicologa con l’apporto dei volontari e 
dei ragazzi del Servizio Civile. Il coinvolgimento di persone con 
handicap medio-severo in un’attività riabilitativa fuori delle strut-
ture sanitarie tradizionali rappresenta di per sè un significativo 
elemento innovatore nel trattamento di questi pazienti e potrà 
costituire un modello da applicare anche per le disabilità motorie, 
derivanti da altre patologie (traumatiche, neurologiche) o ancora 
per altre forme di disabilità (visiva, ritardo neuropsichico).

La mattinata si è conclusa con la visita dello spazio verde 
attrezzato, dove a completamento del progetto, sempre su inizia-
tiva del club, è stato realizzato un gazebo, importante elemento 
di socializzazione anche per l’organizzazione di altre attività ri-
creative per i pazienti. 

Curarsi, curando le piante
di Luciano Arcudi PHF
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Nell’ambito delle azioni prioritarie 
del Rotary International, la diffu-
sione della cultura volta al per-
seguimento della Pace riveste 

un ruolo di primo piano, al pari dei pro-
grammi di alfabetizzazione e delle azioni 
in campo sanitario e della lotta alla fame 
nel mondo.

Per tale motivo il Rotary Reggio Cala-
bria Sud-Parallelo 38 ha pensato alla re-
alizzazione di un cartellone, che è stato 
collocato presso l’Aereoporto dello Stretto, 
porta di ingresso alla Città. L’obiettivo è quel-
lo di sottolineare l’universalità dell’azione del 
Rotary nel perseguire la cultura di Pace, at-
traverso il richiamo geografico delle sei città, 
diverse per cultura, tradizione e religione, 
che si trovano sul 38° parallelo (S. Francisco, 
Cordoba, Reggio Calabria, Atene, Smir-
ne, Seoul).  

Il Gover-
natore del Di-
stretto 2100, 
G i a n c a r l o 
Calise, ha pro-
posto l ’ idea 
per la parte-
cipazione al 
“programma 
per le Pubbli-
che Relazioni 
2 0 0 7 - 2 0 0 8 
(PR Grant)”, ot-
tenendone l’ap-
provazione e la 
relativa sovven-
zione dalla sede 
di Evanston, negli 
U.S.A.

L’ambizione è 
quella di realizzare 
un ideale gemel-

laggio con gli altri cinque Clubs, attraverso 
la realizzazione di un analogo cartellone in 
quelle realtà locali, onde sottolineare che i 
grandi ideali non riconoscono differenze cul-
turali, sociali e religiose, così come da sem-
pre è nella filosofia del Rotary International, 
che, lo ricordiamo, è stato capace di fermare 
anche le operazioni di guerra in corso nel 

continente africano, 
per i suoi progetti 
umanitari, come le 
campagne di vac-
cinazione contro la 
Poliomielite (pro-
gramma Polioplus). 
Il passo successivo 
potrebbe essere 
quello di un incon-
tro fra delegazioni 
dei Clubs delle sei 
Città per una ma-
nifestazione inter-
distrettuale, dedi-
cata alla Pace.

* Unico pre-
mio per le Pub-
bliche Relazioni 
assegnato dal 
Presidente In-
ternazionale al 
Distretto 2100

Il cartellone dedicato 
alla PACE ottiene il 
“P.R. Grant”* 
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Il sole a picco di aprile ci ricor-
da che è mezzogiorno. Una 
brezza fresca ed intensa ne 
mitiga il calore. Venti minuti di 

cammino a piedi, per attraversare 
il ponte dell’incantevole cittadina 
di New Hope, ci rappresentano 
l’immensità del Fiume Delaware 
che, solcando vari Stati degli USA 
e creando in tutti grandissimi por-
ti naturali, a New Hope divide la 
Pennsylvania dal New Jersey, due 
tra gli Stati più ricchi di storia e di 
bellezze naturali. 

Ma il ponte, frutto dell’ingegno 
e dell’operosità umana, unisce ciò 
che la natura separa. 

All’incanto struggente di uno 
scenario comunque incontamina-
to poiché inusuale ai turisti, fatto 
di estuari maestosi e di “torrenti” 
affluenti più ampi del Tevere, si 
aggiunge lo splendore delle case 
lungo il fiume e dell’antico sistema 
dei canali navigabili, si aggiunge 
il senso della storia che si respira, 
vivo e perenne, a qualche miglio 

di distanza, nei luoghi del Wa-
shington Crossing, dove George 
Washington, attraversando vitto-
rioso il Delaware con le sue trup-
pe, rese indipendente una grande 
Nazione.  

Siamo nella Contea di Bucks 
della Pennsylvania, luogo che il 
sindaco del capoluogo, Mr. Di Gi-
rolamo - non senza l’orgoglio pro-
prio degli italiani che hanno fatto 
grande quel Paese - ci mostra an-
noverato in una pubblicazione in-
ternazionale che raccoglie le 100 
locations  più belle del mondo. Ed 
è impossibile dargli torto.

Un altro sindaco, quello di 
West Chester, ovviamente rota-
riano, qualche giorno prima, nel 
consegnarmi le chiavi della Città, 
mi aveva detto che “queste chiavi 
non aprono alcuna porta”: non fi-
nirò mai di apprezzare il profondo 
spirito rotariano – e non solo – con-

tenuto in tale affermazione.
Il ponte, dicevo. Perché? Perché 

simboleggia – ponte tra differen-
ti civiltà e tradizioni - lo spirito del 
GSE, di questa incredibile esperien-
za che un gruppo di professionisti 
appartenenti alla famiglia rotaria-
na sono chiamati a compiere in un 
Paese straniero per apprenderne 
i costumi, la cultura, la storia: non 
turisti, ma esploratori del sapere; 
ambasciatori del proprio Distretto 
Rotary all’estero.

Ed è questo, sicuramente, 
l’aspetto più qualificante del GSE: 
una full immersion nella vita rota-
riana di un Distretto così geografi-
camente lontano, ma così vicino in 
un’amicizia profonda e duratura.

E’ singolare per noi constatare 
che i Rotary Clubs non siano tutti 
dinner Clubs, ma che molti sono 
lunch Clubs e, taluni, addirittura 
breakfast Clubs, cioè che consoci 

di Corrado Savasta 
PHF

Il ponte sul fiume Delaware

Ricordi del recente Group Study exchange 
in Pennsylvania (U.S.A.) – Distretto 7450 –
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– di ogni estrazione sociale, professionale e censo – 
si alzano alle 5 del mattino per incontrarsi alle 6,30, 
prendere il caffè insieme e raccogliere fondi 
per la Foundation prima di andare al 
lavoro !    

Ovviamente, il momento 
più significativo di questa par-
tecipazione rotariana è 
stata la nostra attiva pre-
senza al locale Congres-
so Distrettuale, perfet-
tamente riuscito nella 
esclusiva cornice del 
Golf Resort di Skytop 
(Pocono). E’ stato un 
onore per il mio Team 
che, in quella sede, tra 
decine di sessioni che 
avevano luogo contem-
poraneamente, uno dei 
rotariani più rappresentativi 
del mondo, Michael Colasur-
do, Direttore 2008-2010 della 
Zona R.I. comprendente i Distretti da 
Washington D.C. a New York a Chicago a 
Philadelphia, abbia scelto di seguire la nostra pre-
sentation. 

Non meno significative le sue parole al Congresso 
Distrettuale: “Io non sono una persona importante 
perché sono il Direttore della Zona R.I. più importan-

te del mondo, ma perché sono un rotariano”.
Le auto corrono veloci e sicure, in una luce crepu-

scolare, tra due file di altissimi alberi secolari 
lungo le rive del fiume Delaware: è 

un itinerario praticamente off limits 
per il turismo commerciale; al-
la nostra destra, quasi senza 

soluzione di continuità, 
immerse in un verde sen-

za fine, una serie di vil-
le vittoriane da favola. 
Improvvisamente, la 
luce del tramonto di-
schiude alla nostra vi-
sta, in alto e dall’altra 

parte del fiume, cime 
svettanti di grattacie-
li, avvolte nell’azzur-

ro tenue dei loro riflessi. 
Com’è possibile ? Chiedia-

mo dove ci troviamo; i rota-
riani che ci accompagnano, 

ci rispondono che è Trenton, la 
capitale del New Jersey: da lì, l’in-

domani, avremmo preso la metropolitana 
di superficie per New York. Qualche giorno prima, 
eravamo stati nei giardini in fiore del Capitol a Wa-
shington D.C.  Ci sentiamo al centro del mondo.

Il GSE del Distretto 2100 con al centro il nostro Corrado Savasta - team leader -
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“La Criminalità economica 
in Calabria”

L’Associazione Culturale “Giornate Mediter-
ranee di Reggio Calabria”, presieduta dal 
Past-President del Rotary Club Reggio Cala-
bria Dott. Giuseppe Tuccio (Presidente ono-

rario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione), 
n e l l ’ a m -
bito della 
program-
m a z i o n e 
annuale di 
attività vol-
te al l ’ap-
profondi -
mento di 
tematiche 
c o n c e r -
n e n t i  l o 
s v i l u p p o 
c u l t u ra l e 
ed econo-
mico  ne l 
bacino del 
Mediterra-
neo, non-
c h é  a l l a  
salvaguar-
dia  dei va-
lori  della  
legalità  e  
della  sicurezza,  ha organizzato un convegno inter-
nazionale in tema di criminalità economica e suoi 
riflessi sull’intera comunità meridionale. 

Il convegno si è tenuto il 14 giugno u.s. a Reggio 
Calabria presso la sede del Consiglio Regionale ed 
è stato organizzato d’intesa con la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, dall’Università per stranieri “Dante Alighieri” 
di Reggio Calabria, con il patrocinio del Consiglio 
Regionale della Calabria, Amministrazione Provin-
ciale, Comune di Reggio Calabria e dei tre Rotary 
cittadini. I lavori  si sono articolati  in  tre  sessioni,  
una  mattutina  e  due pomeridiane, ed ha visto la 
partecipazione di spiccate personalità del mondo 
della magistratura (Direzione Nazionale Antimafia), 
funzionari ed ufficiali della Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri e Guardia di Finanza, appartenenti ad 

organi e strutture speciali (Nucleo Speciale Polizia 
Valutaria, SCO e DIA). 

Nella  prima  sessione hanno relazionato gli  attori  
dell’economia calabrese (produttiva, commerciale e 
dei servizi) mettendo a fuoco la realtà, le esperienze  
e  le  prospettive  di  sviluppo  della  nostra  regione, 
“ghigliottinata” dalla sempre più diffusa immissione 
di finanza illecita nell’economia legale (borghesia 
mafiosa, rapporti di “contiguità”, ecc.). 

N e l l a 
s e c o n d a 
s e s s i o n e 
sono stati 
illustrati, gli 
intervent i 
istituziona-
l i  a t tua t i 
sul terreno 
della pre-
venz ione 
e della re-
pressione, 
a livello  in-
ternaziona-
le e nazio-
nale,  nei 
c o n f ro n t i 
del  feno-
meno  del 
riciclaggio 
trasnazio-
nale e na-
zionale e 

delle connesse manifestazioni criminose. 
La terza sessione è stata destinata agli approfon-

dimenti culturali, sul versante giuridico – penale ed 
economico, delle problematiche messe a fuoco dagli 
interventi precedenti, in particolare attorno al tema 
del riciclaggio e dell’usura nonché dei reati connessi, 
con riferimento alla discussa adeguatezza della vi-
gente normativa internazionale e nazionale a fron-
teggiare il fenomeno della criminalità economica. 

Le conclusioni del convegno sono state affidate 
agli interventi di due autorevoli rappresentanti politici 
calabresi nel Parlamento Nazionale: il Sen. Dott. Luigi 
De Sena ed il Sen. Avv. Giuseppe Valentino. Dall’esa-
me delle tematiche esaminate nel corso dell’intensa 
e proficua giornata di lavori, si è trae uno spaccato 
preoccupante del livello attuale di infiltrazione dei 
capitali di origine illecita nel sistema economico le-

Sala G. Levato - una panoramica  del pubblico presente

di Massimiliano Ferrara - PHF
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gale della regione Calabria in cui ha la sua sede “isti-
tuzionale” la n’drangheta, una delle organizzazioni 
criminali più potenti al mondo. 

Tutto questo permette all’organizzazione crimina-
le, di collocarsi sul mercato in posizioni di monopolio 
o di assoluto favore, a danno degli operatori legali 
poiché agisce contemporaneamente nel mercato cri-
minale ed in quello legale. In ragione di questo “van-
taggio d i 
posizione”, 
le imprese 
divengono 
facile pre-
da dell’im-
prenditore 
cr iminale, 
p red i spo-
nendo tutti 
gli elemen-
t i  per  un 
monopolio 
in alcune 
aree, con-
dannate ad 
un sottosvi-
luppo, non 
so lo  eco-
n o m i c o , 
endemico 
e struttura-
le. Bisogna, 
infatti, considerare che il crimine economico e la cri-
minalità organizzata devono essere oggi, nel conte-
sto attuale, ricondotti alla variabile “imprenditorialità”, 
anziché sic et simpliciter alla variabile criminalità. In 
tal modo, soprattutto per chi si preoccupa di affina-
re meglio le tecniche di indagine e/o di sistematiz-
zazione teorica del fenomeno socio-antropologico 
della criminalità organizzata, è più agevole spiegare 
i comportamenti illeciti considerati all’interno delle 
dinamiche endogene del mercato. Come è stato 
ricordato, nel corso di vari interventi, infatti “…la cri-
minalità organizzata prima ancora di essere un’as-
sociazione fra persone con intenti criminali è una 
formula organizzativa che il più delle volte assume 
la forma d’impresa…”. L’infiltrazione di attività illegali 
nell’economia legale, creando in quest’ultima effetti 
strutturali distorsivi, priva il sistema economico di ri-
sorse, abbassa le prospettive di sviluppo di un Paese, 
diminuisce la produttività del lavoro e fa aumentare i 
prezzi dei beni di consumo. Inoltre, l’impresa illegale, 
crea un duplice effetto distorsivo e perverso: da un 
lato non paga le tasse e le imposte, e in alcuni casi, 
attraverso gli strumenti della violenza e dell’estorsio-
ne, costringe le imprese legali a un doppio prelievo 
fiscale. I dati di questa presenza oppressiva nel siste-
ma sono allarmanti: il peso stimato della n’drangheta 

è pari al 5-6% del Pil con un giro d’affari annuo pari 
a 40 mld di euro. Questo volume d’affari “sporco, si 
valuta che sia destinato per il 30-35% in capitale in 
forma liquida da reinvestire immediatamente; il 60% 
è denaro che proviene da proventi illeciti che deve 
essere “pulito” ed infine il 5-10% rappresenta il costo 
medio del riciclaggio. “Al fine di contrastare tale com-
plessa realtà criminale, a parte un impegno totale 

e di tutti gli 
attori inter-
nazionali , 
è  as so lu -
t a m e n t e 
necessario 
prevedere 
ed attivare 
uno sforzo 
finanziario 
ed organiz-
zativo ecce-
zionale, pa-
ri all’entità 
dei guasti 
economi -
ci e sociali 
p r o d o t t i 
dalla irru-
zione mas-
siccia della 
criminalità 
nel nostro 

paese e nel Mezzogiorno in particolare….” ha affer-
mato, il Presidente Tuccio, nel corso del suo interven-
to, ed ancora “….Da più parti giuristi ed economisti 
evidenziano che non appare più adeguato il siste-
ma giuridico-penale, se si pensa alla lungaggine dei 
processi ed alla ineffettività sostanziale del sistema 
sanzionatorio. Gli obiettivi individuati sul territorio so-
no corretti: rafforzamento delle Istituzioni ed in parti-
colare delle Autorità locali; aggressione delle risorse 
finanziarie e patrimoniali della mafia; rinvigorimento 
della coscienza civile e costituzionale del cittadino; 
coinvolgimento della scuola, delle Autorità morali, 
dello associazionismo”. In questo campo specifico il 
Rotary da anni è impegnato nell’opera di sensibiliz-
zazione della coscienza civile: talora direttamente 
con iniziative dello spessore di quella che abbiamo 
succintamente narrato con questo articolo, talaltra 
attraverso una presenza importante dei rotariani nei 
gangli della società: essi infatti, con azioni, impegno 
professionale ispirato a profondi principi etici ed 
esempio costruttivo, danno continuamente segnali 
e positivi impulsi anche allorquando la presenza op-
pressiva della criminalità sembra pervadere l’intero 
sistema sociale. Un’altra sfaccettatura del meraviglio-
so universo Rotary.

Il Dr. Tuccio introduce i temi del Convegno
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Con l’incontro su “Ai confini del-
la soggettività”. si conclude il 
ciclo di caminetti intrapresi in 
quest’anno sociale.

Non a caso il Presidente ha voluto 
lasciare per ultima la trattazione di un 
così delicato argomento. Esso funge da 
chiusura di un percorso che ha avuto ori-
gine  già con l’individuazione,  all’inizio 
dell’anno, del tema conduttore: l’uomo 
come valore vivente. In una società do-
ve  sempre più trova fondamento una 
concezione funzionalistica della persona, 
la provocazione di una riscoperta della 
concezione ontologica dell’essere offre 
vari spunti di discussione. E in tale ottica 
fondamentale risulta il contributo che   
discipline come il Biodiritto e la Bioetica 
possono apportare. Discipline nuove, 
quantomeno nell’interesse che sempre 
più suscitano in studiosi e non, per il loro 
collocarsi, come evidenziava il Presiden-
te, in un ambito non ben definito; diretta 
la prima, allo studio della relazione che 
intercorre tra l’uomo come essere viven-
te e la dimensione della giuridicità; col-
locandosi la seconda  a metà strada tra 
il diritto e la morale. L’evoluzione tecno-
logica soprattutto nel settore medico fa 
scaturire numerose problematiche che 
alla fine però si possono ricondurre tutte 
all’unico grande interrogativo dell’Uomo 
sul perché della sua esistenza e sul per-
ché della sua sussistenza: la procreazio-
ne assistita, il consenso informato, il testa-
mento biologico, l’eutanasia non sono 
che singoli aspetti dell’unica domanda 
che da sempre l’Uomo si pone: quanto 
gli è dato di conoscere e sperimentare 
sul come e perché della sua nascita e 
quanto gli è dato di disporre della ces-
sazione della sua esistenza.

Studioso attento e sensibile  di queste 
problematiche, oltre che insigne giurista 
unanimemente riconosciuto dalla Co-
munità scientifica del suo settore, il Prof. 
Attilio Gorassini, Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Mediterra-
nea di Reggio Calabria, dedica molto 
del suo tempo all’insegnamento e alla 
ricerca nei settori propri  del Bioditto. Ed 
è in tale veste, più che nella sua qualità 

di docente di Diritto 
privato, che pur lo 
vede allievo del prof. 
Falzea, che è stato in-
viato ad intrattenerci.

Il prof. Gorassini  
ha innanzitutto sgom-
brato il campo da al-
cune incongruenze: 
parlare ad esempio di 
testamento biologico 
è una contraddizione 
in termini: il testamen-
to è posto in essere 
da un soggetto capace di intendere 
e volere e dallo stesso modificabile in 
qualunque momento fino alla  produ-
zione degli effetti che si determinano in 
un momento successivo alla morte del 
soggetto stesso; il “testamento” biologi-
co, pur essendo  posto in essere da un   
soggetto capace di intendere e volere al 
momento in cui lo ha predisposto, pro-
durrebbe il suo effetto in un momento 
in cui il soggetto è ancora in vita; ed 
ancora: non è dato sapere se il sogget-
to, ancora esistente, avrebbe voluto o 
meno modificarlo. Ecco perché bisogna 
fare attenzione a ben distinguere e disci-
plinare i vari istituti  concentrandosi sulla 
necessità di individuare un metodo che 
consenta la risoluzione poi in concreto 
delle varie problematiche. Si è detto ad 
esempio che il fondamento della tutela 
dell’embrione derivante da operazioni 
di inseminazione artificiale trovi la sua 
ragione nel riconoscergli capacità di 
identificazione con l’Uomo. Ma al tempo 
stesso si dice che è possibile procedere 
a “staccare la spina” in casi in cui  si rilevi 
l’assenza di attività cerebrale. Se dunque 
un uomo non è più tale in  quanto non 
capace di attività cerebrale perché mai 
dovrebbe essere già uomo un insieme 
di cellule in cui è certo che non sussista 
attività cerebrale.

E allora, come si vede, è necessario, 
per comprendere, spostare l’asse di os-
servazione: e il prof. Gorassini ci ha in-
curiosito proponendoci un esperimento 
mentale - già presentato in un lavoro 
scritto in onore del prof. Busnelli - che 
mette a confronto sempre i due casi 
emblematici di ricorso alla bioetica: la 

procreazione eterologa assistita e l’eu-
tanasia, 

Un attento giurista non influenzabile 
da pre-giudizi etici  non può affermare 
che il fondamento della procreazione 
eterologa assistita sia l’interesse alla geni-
torialità ( raggiungibile anche attraverso 
l’adozione) o la tutela alla vita. Il vero 
interesse è un interesse egoistico della 
coppia che escludendo l’adulterio fisico 
- che permetterebbe a quello dei coniugi 
che ne ha la capacità la procreazione-  
ricorre a tecniche mediche-scientifiche. 
Così anche nel caso di  richiesta di inter-
ruzione di terapie al fine di determinare 
la cessazione delle sofferenze; parlare in 
tal caso di diritto alla morte dignitosa è 
falso. L’interesse di fondo sta anche qui 
nell’egoità dell’apparire scaturente da 
un sentimento di vergogna nel mostarsi 
in uno stato vegetativo. E allora  l’inter-
rogativo iniziale si ripropone: è possibile 
ipotizzare un diritto di morire? Ovvero: è 
dato di scegliere di morire? Se ciò fosse,  
simmetricamente dovrebbe essere pos-
sibile pensare ad una scelta di nascere. 
Certamente nessuno di noi può pensare 
di aver espresso un suo diritto a scegliere 
di nascere: sono altri che per noi  scelgo-
no. Il nascituro esiste per la volontà di altri 
e in altri (nella specie prima nella madre 
e poi nella società); e nasce in virtù della 
potenzialità che altri in lui individua. E 
allora così dovrebbe essere anche per 
l’eutanasia, bisognerebbe avere il corag-
gio di ricorrere al concetto di sacralità lai-
ca della persona. Ed è questa una delle 
sfide che il biodiritto dovrà affrontare per 
poter cercare di dare risposte ponendo-
si come obiettivo l’Uomo come valore 
vivente.

di Enza Arcudi

Ai confini della soggettività

Attilio Gorassini in un momento della relazione
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Componenti Commissione Bollettino
Presidente 

Prof. Massimiliano Ferrara

Segretario   
Avv. Enrico Paratore

Componenti   
Avv. Raffaele D’Ottavio
Prof. Pasquale Giovine

Dott. Domenico Mannino
Prof. Ugo Martino

Dott. Andrea Zoccali

La reda-
z i o n e 
de La 
Ruota 

News è lieta 
di comunicare 
che la Dott.ssa 
Cristina Man-
ganaro, mo-
glie del nostro 
Past President 
Sandro, è stata eletta Vice Governatrice In-
ternational Inner Wheel Distretto 211° per 
l’anno 2008/2009. 

Da parte di tutti i soci del Club giunga-
no alla cara Cristina gli 

auguri più affettuosi 
ed uno speciale ‘in 
bocca al lupo’ per 
il prestigioso inca-
rico che si accinge 

a ricoprire. 

“Paul Harris Fellow” al
Sindaco Dr. Giuseppe Scopelliti

A conclu-
s i o n e 
dell’an-
no so-

ciale 2007-2008 
i l  Rotar y  C lub 
Reggio Calabria 
Sud - Parallelo 38 
ha organizzato 
un incontro “al 
caminetto” sulle 
tematiche attuali 
di Bioetica, con 
una relazione te-
nuta dal Preside 
della Facoltà di 
Giur isprudenza 
dell’Università Mediterranea, Prof. Attilio Gorassini. 
Sono state trattate le implicazioni giuridiche di aspetti 
quali la procreazione assistita, l’accanimento terapeu-
tico e l’eutanasia. Alla serata ha partecipato il Sinda-
co, Dr. Giuseppe Scopelliti, cui è andato il riconosci-
mento “Paul Harris Fellow”, assegnato ogni anno a 
soci del Rotary International, ma anche a personalità 
non rotariane, la cui attività si sia ispirata ai principi del 
servizio e dell’amicizia, valori intorno a cui lo stesso 
Paul Harris nel 1905 fondò il primo Club a Chica-

go. Il Presidente 
Luciano Arcudi, 
ha ricordato che 
il ruolo istituzio-
nale di Sindaco 
rappresenta la 
massima espres-
sione del servizio 
alla comunità lo-
cale di riferimen-
to e che il Dr. Sco-
pelliti si è sempre 
dimostrato sensi-
bile alle iniziati-
ve di service in 
campo sociale 
ed umanitario, 

come testimoniato dalla partecipazione dell’Ammi-
nistrazione comunale alle attività intraprese dal Club 
Reggio Calabria Sud. Nel consegnare la medaglia, il 
distintivo e la targa, il Presidente ha ricordato che lo 
stesso fondatore, cui è intitolato il riconoscimento, so-
leva ripetere che “l’amicizia è essere capaci di uscire 
dal proprio egoismo e mettersi al servizio dell’altro” e 
questo è stato lo spirito che ha guidato le attività del 
Club in questo anno sociale, secondo la tradizione 
ormai più che centenaria dell’Istituzione rotariana.

Luciano Arcudi consegna la PHF al Sindaco Scopelliti

Cristina Manganaro I l Governa-
tore uscen-
te Cal i se 

ha conferito, per l’intensa e proficua 
attività di servizio resa durante l’an-
no rotariano, il riconoscimento Paul 
Harris Fellow a Luciano Arcudi (al 
centro della foto), Luciano Lucania 
(sin.) e Mimmo Malara; al Club il 
prestigioso Attestato del Presidente 
Internazionale. 

XXXI 
Assemblea 
distrettuale 
Sorrento 
5 luglio 
2008


